
10 – 12 MARZO 2023 - TRIESTE - ITALY
15° SALONE DEGLI OLI EXTRA VERGINI TIPICI E DI QUALITÀ

modulo da inviare a: info@oliocapitale.it 

ARIES – Società Consortile a r.l. –  Camera di Commercio Venezia Giulia 
Piazza della Borsa 14 - 34121 Trieste -  – CF e P.IVA IT01312720327   
tel. +39.040.6701281 - info@oliocapitale.it - www.oliocapitale.it 

D 
PRESENTAZIONE OBBLIGATORIA DELLA COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE 

TEMPORANEA DA INVIARE ENTRO IL 18 FEBBRAIO 2023

>> DATI ESPOSITORE

Cognome_____________________________________________________Nome:_____________________________________________________ 

CF __________________________________________ Data di Nascita:_________________________Comune di Nascita_____________________ 

Nella sua qualifica di:_______________________________________ dell’Azienda : ____________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ n. ________________ CAP __________ 

Città ____________________________________________________________ Prov. ________________  Paese ___________________________ 

P.IVA __________________________________________________________C.F. __________________________________________________

>>PARTECIPANTE A OLIO CAPITALE 2023:

Consapevole delle sanzioni penali di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del DPR N. 445/2000 e s.m.i. 

DELEGA 

ARIES  S.c.ar.l. a presentare la Comunicazione di Manifestazione Temporanea – Nuova attività al SUAP del Comune di Trieste per: 

tipologia di attività: ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere ,sagre, ecc.) nello specifico assaggi al pubblico del proprio 
olio su crostini di pane serviti in monoporzione. 

Luogo di svolgimento: Porto Vecchio di Trieste T.T.C. Mag. 27-28 . Trieste 

Durata dell’attività: dal 10 al 12 marzo  2023  dalle 10.00  alle 19.00 

Dichiarando che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (C E) 852/20047 e dalle normative pertinenti in funzione dell’attività svolta; 

ed esonerando pertanto ARIES S.c.ar.l. da ogni responsabilità in ordine al possesso dei suddetti requisiti.  

ALLEGARE : Documento valido d’identità

Privacy: Ai sensi del Regolamento 679/16 il sottoscritto prende atto che i dati forniti saranno utilizzati e trattati dall’Aries Società Consortile a r.l. ai soli fini dell’organizzazione dell’iniziativa di cui trattasi e della diffusione di notizie su attività 
promozionali connesse promosse dall’Ente stesso. Vi è pubblicazione della privacy dell’Aries Scarl al link www.ariestrieste.it. 

_________________________________ 
Luogo e data 

_________________________________ 
Timbro e Firma 

D
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